


Il sé e l’altro

I  discorsi e 

le parole

Il corpo

in movimento

La 

conoscenza 

del mondo

Immagini, 

suoni, colori



Giornata della Pace e della Gratitudine                           Giornata dei calzini spaiati

Giornata mondiale per i diritti dei bambini

Giornata del dialogo tra le religioni

Giornata della memoria



Giornata dedicata all’acqua                                            Iniziativa di Reggionarra «la notte dei racconti»

Giornata dei viaggi nello spazio

Giornata dedicata alle api

Settimana della Laudato Si!





Festa degli 

Angeli 

Custodi

Festa di 

Ognissanti

il Santo 

Natale



Festa di 

San 

Giuseppe

Festa della 

mamma, nel 

mese dedicato 

a Maria

La Santa 

Pasqua



FESTA DI OGNISSANTI, 1 NOVEMBRE



Prove dei 

canti per la 

Messa di 

Natale



Realizziamo il 

nostro murales



Laboratoriamo

…

insieme

a scuola



Preparazione 

delle 

decorazioni per 

il Carro 



Progetto di 

inglese

«Cre-activity 

five senses»

Progetto di 

«Outdoor 

Education»

Progetto «Biblioteca»

leggiamo, ascoltiamo, 

apprendiamo, 

immaginiamo

Progetto di 

educazione 

alimentare

«Mangia giusto e 

muoviti con gusto»

Progetto di 

educazione 

civica

Progetto di 

educazione 

motoria



In scena c’è una sedia blu e due personaggi cominciano a 

contendersela, di chi è?

Di chi l’ha vista per primo o di chi per primo ci si è seduto? Tra litigi e 

dispetti

forse il modo migliore per conquistarla è raccontare un’altra storia: 

meglio

paurosa o divertente?

E se alla fine quella non fosse neanche una sedia?

Narrazione giocosa con due attori.



Flash

Fait

Speedy



Ciao a tutti! 

Noi siamo 

Drim e Obama!

Progetto a cura di Federica Aggio



Laboratorio di movimento che 

unisce la danza e le arti circensi.

Propone esercizi di manipolazione, 

giochi di destrezza, attività di 

coordinamento ed equilibrio.

Promuove la libera espressione 

legata all’uso dei vestiti, oggetti, 

accessori legati all’arte scenica e 

al travestimento.

Dimostrazione finale aperta ai 

genitori

A cura di Giulia Tacconi

La sezione 

lavorerà a piccolo 

gruppo

20 - 27 FEBBRAIO

6 - 13 - 20 MARZO



Laboratorio di danza e 

movimento espressivo sulle 

emozioni.

Stimola il bambino a 

conoscere, riconoscere ed 

indentificare le proprie 

emozioni e quelle degli altri 

attraverso il movimento, la 

gestualità, la danza.

Dimostrazione aperta ai 

genitori

A cura di Giulia Tacconi

La sezione lavorerà a 

piccolo gruppo

16 - 23 - 30 GENNAIO

6 - 13 FEBBRAIO 



Laboratorio di movimento che 

attraverso il Giocodanza spiega 

e racconta le favole del mito 

greco.

Promuove l’ascolto e la 

conoscenza dei personaggi e 

del racconto del mito

Dimostrazione aperta ai genitori

A cura di Giulia Tacconi

La sezione lavorerà a piccolo gruppo

7 - 14 - 21 - 28 NOVEMBRE - 5 DICEMBRE



«Complementari come i colori»

.

Si basa sul concetto che i colori 

opposti all’interno del cerchio 

cromatico, se posizionati vicini, 

rafforzano la luminosità di 

entrambi.

Anche Drim e Obama hanno 

caratteristiche diverse ma 

insieme migliorano la relazione in 

gruppo

A cura di Federica Aggio,

operatrice di intervento assistito 

con gli animali e ortottista.

10 – 17 – 24 marzo



Una festa di fine 

anno

Organizzeremo inoltre

Un’uscita 

didattica/gita 

Per ogni sezione



Sito internet

www.asilodivignola.it

Pagina «Attività»

(documentazione 

delle esperienze di 

sezione)
Pagina «Progetti»

(documentazione dei 

progetti con esperti 

esterni)

Feedback inviato per 

e-mail

Api 

(settimanale)
Bruchi e Gufi

(bimensile)



Due cicli di colloqui 

all’anno in presenza 

(online su richiesta)

Due momenti di 

assemblea di 

sezione all’anno

Richiedendo un 

colloquio o 

informazioni 

tramite l’indirizzo 

email istituzionale



Nuova iniziativa 

rivolta alle famiglie 

interessate 

all’iscrizione dei 

propri bambini alla 

scuola 

dell’infanzia



Grazie per tutta la vostra 

partecipazione e per 

l’aiuto concreto che 

date all’Asilo di Vignola, 

la nostra scuola!


